
  

“Cari genitori,  
l’arrivo della Pandemia ha stravolto l’ordi-
narietà del nostro quotidiano, le relazioni e 
anche la vita scolastica. 
Ogni scuola dell’infanzia ha provato ad at-
trezzarsi al meglio per prepararsi per settem-
bre ad un vero e proprio Re-inizio; abbiamo 
vincoli di numeri e spazi oltre che le necessa-
rie norme igienico sanitarie, ma abbiamo an-
che tanta voglia di normalità e di socialità. 
E’ con entusiasmo,  professionalità e spirito 
di rinnovata fiducia e collaborazione che noi 
docenti vogliamo riprendere il dialogo con 
Voi genitori e Famiglie del nostro territorio. 
Il nostro è stato un dialogo a distanza ma 
sempre alimentato da passione e voglia di ri-
vedere Voi e i Vostri bambini in presenza. 
Vorremmo in questo momento darvi un consi-
glio affettuoso: “Con il vostro bambino par-
late con entusiasmo del ritorno a scuola, per 
offrire sicurezza e tranquillità; dovrete insie-
me a noi essere i primi a credere che ogni 
nuovo inizio porta grandi opportunità di cam-
biamento e di crescita”. 
 Stabilire fra noi e Voi un rapporto di fiducia 
e di dialogo ci aiuterà a affrontare meglio 
l’avvio di questa nuova avventura educativa, 
e per questo Vi aspettiamo numerosi alle As-
semblee.  
Ricordiamo sempre che i bambini ci guarda-
no e ci ascoltano”!! 

 

                                                                            

Con affetto le insegnanti  

della scuola dell’Infanzia  

 

 
 

 Per favorire un buon inserimento del bambino 
è fondamentale l’azione positiva dei genitori:   
 Non spaventarsi davanti ad eventuali crisi di 

pianto del bambino • Non portarlo a casa se 
al mattino piange • Cercare di far frequentare 
il più regolarmente possibile, poiché per i 

bambini è importante la continuità • Affidare 
serenamente il bambino all’insegnante e 
uscire, poiché i bambini recepiscono i nostri 

stati d’animo • Dimostrare entusiasmo nei 
confronti della nuova esperienza;  • Parlare 
della scuola come un luogo dove il bambino 
potrà fare nuovi incontri, divertirsi e impara-

re tante cose; • Rassicuratelo nei momenti di 
sconforto e rendete partecipe l’insegnante 
delle sue difficoltà. Insieme troveremo la 

soluzione al caso. 

 

Evitare invece i seguenti atteggiamenti negativi:   

 Portarlo a scuola e riportarlo subito a casa se 
piange • Evitare frasi tipo “se ti comporti 

bene domani starai a casa” o “se fai il cattivo 
starai tutto il giorno a scuola”;  • Salutare il 
bambino piangente ma non decidersi ad an-

dare via, dimostrandosi incerti sul da farsi;   

 

Insieme faremo la scuola più sicura e più bella!!  

… QUALCHE CONSIGLIO  
PER I NUOVI GENITORI!!  

SCUOLE DELL’INFANZIA     

             

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO                       
STATALE 

 DI NOVENTA VICENTINA 

“Dite: È faticoso frequentare i bambini. Avete 
ragione.  Poi aggiungete: perché bisogna mettersi 
al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, far-
si piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più 
stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati a 

innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Ti-
rarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per 

non ferirli”.  
 Janusz Korczack  



   VADEMECUM DEL RIENTRO  

A SCUOLA SICURO! 
 

Dai riferimenti normativi: “Per poter assi-
curare un’adeguata riapertura dei servizi, 
sarà fondamentale costruire un percorso vol-
to a rafforzare il coinvolgimento dei genitori 
attraverso un patto di corresponsabilità al 
fine di concordare, responsabilmente, model-
li di comportamento finalizzati al conteni-
mento del rischio di diffusione di COVID-19, 
nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
presente documento. Dovrà, inoltre, essere 
garantita una forte alleanza tra genitori e 
servizi educativi, volta a favorire una comu-
nicazione efficace e tempestiva in sinergia 
con Pediatra di Libera Scelta, il Medico di 
Medicina Generale e i Servizi di Igiene e Sa-
nità Pubblica.” 
(cit. Linee di indirizzo per la riapertura dei 
servizi per l’infanzia 0-6 anni – Regione Ve-
neto). 
Le modalità di accesso e frequenza per l’anno 

scolastico 2020-2021 alle scuole dell’ Infan-

zia  “2 Giugno” e “Papa Giovanni XXIII”, 

che abbiamo organizzato per il bene e il ri-

spetto di tutti:  

               ENTRATA / USCITA 
 
 Turni di accesso alla struttura organizzati 

in fasce orarie dalle ore 08.00 ( 7.40 per 
chi ha presentato domanda per compro-
vate necessità lavorative) alle ore 09.00, 
per l’entrata,  dalle ore 15.15 alle ore 
16.00 per l’uscita; ciascuna famiglia avrà 
il proprio turno-orario concordato; 

 I bambini potranno essere accompagnati/
ritirati da un solo adulto; ai genitori (e/o 
accompagnatori) non è consentito l’ac-
cesso alla struttura ad eccezione dell’a-
rea di accoglienza;  

 I genitori devono sempre essere muniti di 
apposita mascherina indossata corret-
tamente;  

 Verrà effettuata la misurazione della tem-
peratura corporea e l' igienizzazione 
delle mani.. 

 Non ci si potrà soffermare nelle pertinen-
ze della scuola sia in entrata che in uscita 

 

 CORREDO 
 
 Per l’igiene personale la scuola fornirà 

asciugamani e tovaglioli monouso;  
 
 Saranno necessarie un paio di scarpe di 

ricambio con allacciatura facilitata. 
 
 Per il riposo pomeridiano ciascun bambi-

no porterà a scuola il consueto corredo in 
una Borsa Lavabile, che verrà riconse-
gnato a casa settimanalmente ; 

 
  Per i bambini che ne hanno necessità 

sono consentiti oggetti transizionali per 
favorire il riposo ( ciuccio,  pupazzetto), 
da lasciare a scuola per l'intera settimana. 

ALTRE  INDICAZIONI 

 
 Avvisi, comunicazioni verranno inviate 

esclusivamente tramite posta elettronica 
con account istituzionale fornito ad ogni 
famiglia dall’Istituto; 

 
 Non saranno ammessi a scuola i bambini 

che presentano temperatura superiore o 
uguale a 37,5 gradi. 

 
 Si consiglia di non portare a scuola il bam-

bino con sintomatologia sospetta ( diffi-
coltà respiratorie, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione 
nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, 
ecc.); ai genitori verrà chiesto di firmare un 
“Patto di corresponsabilità educativa” e 
di portare il certificato medico al rientro. 

 
 
 Saranno richiesti almeno 2 recapiti telefo-

nici Validi e sempre disponibili. 
 
 
 Non è consentito portare a scuola nessun 

gioco o oggetto  personale.                                                                         


